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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 42.954 101.129

II - Immobilizzazioni materiali - 9.306

Totale immobilizzazioni (B) 42.954 110.435

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 998.148 665.099

Totale crediti 998.148 665.099

IV - Disponibilità liquide 205.131 134.072

Totale attivo circolante (C) 1.203.279 799.171

Totale attivo 1.246.233 909.606

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 162.000 162.000

VI - Altre riserve 1 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 162.001 162.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.068.951 613.865

Totale debiti 1.068.951 613.865

E) Ratei e risconti 15.281 133.741

Totale passivo 1.246.233 909.606
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 228.972

5) altri ricavi e proventi

altri 1.580.458 887.475

Totale altri ricavi e proventi 1.580.458 887.475

Totale valore della produzione 1.580.458 1.116.447

B) Costi della produzione

7) per servizi 1.505.649 967.247

8) per godimento di beni di terzi 2.400 1.800

9) per il personale

b) oneri sociali - 114

Totale costi per il personale - 114

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

68.087 143.253

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 58.175 81.337

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.912 61.916

Totale ammortamenti e svalutazioni 68.087 143.253

14) oneri diversi di gestione 1.555 531

Totale costi della produzione 1.577.691 1.112.945

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.767 3.502

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 14

Totale proventi diversi dai precedenti 9 14

Totale altri proventi finanziari 9 14

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 68 3

Totale interessi e altri oneri finanziari 68 3

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (59) 11

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.708 3.513

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 2.708 3.513

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.708 3.513

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

L'esercizio di riferimento del bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2016 è stato caratterizzato dalle attività riportate qui di 
seguito:

SITUAZIONE ATTIVITA' ESERCIZIO 2016

ORGANIZZAZIONE/GESTIONE

1.             Adesione al Consorzio società di Car Sharing non nel circuito (Approvazione in Assemblea "consorziato 
onorario" e indagine presso studio Notarile - da inserire nello Statuto in Assemblea Straordinaria alla presenza del 
Notaio.

2.       Affidamento consulenza legale per stabilire la natura e le modalità di acquisti

Sono stati richiesti più preventivi ed assegnato l'incarico a CDRA Avv.Carlo Comandè 

3.       Situazione Gestore di AREZZO

Affrontato il problema del Consorziato di Arezzo (5 auto) per garantirne la sopravvivenza

4.       Gestione della privacy centralizzata

Assegnato consulenza per una Gestione della privacy centralizzata. Attività conglisa con indicazioni alle quali 
devono attenersi Consorzio-Fornitori-Consorziati

AMMINISTRAZIONE

5.       Ipotesi nuovo listino servizi tecnico - gestionali per comuni e nuovi gestori:

 Redatto un listino prezzi delle attività di avviamento di un nuovo Gestore (consulenza Consorzio)

COMMERCIALE ED INIZIATIVE

6.       Esplorato :

Manifestazione di interesse della società Carrefour per stipula convenzione commerciale; ipotesi di accordi 
commerciali per lo sfruttamento di spazi pubblicitari nell'ambito delle flotte car sharing.

7.       Prolungato contratto fornitura Mobility Solutions per il primo semestre  l'anno 2017

TECNOLOGIE

8.       Impostato gara per le tecnologie :

definito ed approvato procedura di gara e capitolato in attesa definizione natura del Consorzio per pubblicazione 

9.       Problematiche connesse alla interoperabilità del circuito GirAci

è attesa evoluzione del nuovo Gestore di Milano per procedere.

10.    Nuova APP "IO GUIDO

Attuata e messa inesercizio "Nuova APP" di prenotazione

11.   Alternativa ai numeri 848;

Sostituito i numeri ripartiti 848 con numero 800 per emergenze (a carico del Gestore) e 893 per prenotazioni (a 
carico dell'abbonato)

12.   Realizzazione sito web per il Consorzio

Richiesto offerte ed assegnato lo sviluppo alla società CART.
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Richiesto offerte ed assegnato lo sviluppo alla società CART.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

Il Consorzio, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Le stesse risultano interamente ammortizzate.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

  Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 998.148 998.148

Disponibilità liquide 205.131 205.131

Totale 1.203.279 1.203.279

 

Commento

Si precisa che la voce crediti verso clienti è costituita da crediti così suddivisi:

 

ACI Global S.p.a. €   112.241

APS Opere e servizi di Comunità S.r.l. €   21.600

Atam S.p.a. Arezzo €   10.721

Amat S.p.a. Palermo €   140.212

Azienda Veneziana Mobilità S.p.a. €    28.869

Car City Club S.r.l. €    74.271

Car Sharing Genova S.r.l. €    25.266

Guidami S.r.l. Milano €    293.190

Infomobility S.p.a. €     19.508

Muovosviluppo SCRL €     26.583

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. €   187.781

Tper S.p.a. €    35.603

 

La voce accoglie Crediti Tributari verso l'Erario per acconti IRES per Euro 985 e crediti verso l'Erario per ritenute subite su 
interessi attivi per Euro 5.

Per quanto attiene ai crediti per fatture da emettere ai Consorziati si precisa che si riferiscono a crediti per rifatturazione costi 
Telecom per il Numero Verde 848 di novembre e dicembre 2016, per rifatturazione servizi relativi al Call Center di Dicembre 
2016 da parte di ACI Global S.p.a. per Euro 22.814.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

  Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 162.000 162.000

Totale 162.000 162.000

 

Il capitale rappresenta il Fondo Consortile e ad oggi i Consorziati risultano essere:

 

ACI Global S.p.a.

APS Opere e servizi di Comunità S.r.l.

Atam S.p.a. Arezzo

Amat S.p.a. Palermo

Azienda Veneziana Mobilità S.p.a.

Car City Club S.r.l.

Car Sharing Genova S.r.l.

Guidami S.r.l. Milano

Infomobility S.p.a.

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Tper S.p.a.

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

  Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
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Debiti 1.068.951 1.068.951

Ratei e risconti 15.281 15.281

Totale 1.084.232 1.084.232

Commento

Si precisa che nei debiti sopra esposti i debiti verso fornitori sono pari ad Euro 1.011.024 a debiti verso fornitori e quanto a 
Euro 20.101 a debiti verso fornitori per fatture da ricevere verso Telecom relative al numero verde 848 di dicembre 2016.

La voce accoglie debiti tributari verso Erario per IVA per Euro 16.501, per imposta IRAP pari a euro 275, e per ritenute 
lavoratori autonomi pari a euro 3.085.

In merito alla voce "Debiti verso Istituti di Previdenza" si segnala riferirsi a debiti verso INPS di competenza del mese di 
dicembre pari a euro 5.240.

I ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dal Consorzio, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Signori Consorziati,

i ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, e in particolare derivano dal ribaltamento di costi per acquisizione di beni e 
servizi per i consorziati.

I contributi, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono integrativi dei 
ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica; trattansi di contributi ICS 
(Iniziativa Car Sharing) di competenza 2016.

I ricavi da servizi prestati ai Consorziati sono pari a Euro 146.920, e si riferiscono in particolare a spese per Canoni di 
locazione per la sede legale e operativa presso l'Avv. Francesco Cortese, Consulenze Legali, Service Amministrativo, Gare 
tecnologiche tramite la società Synapse Advisor, e spese varie quali spese postali, bancarie e spese viaggi.

I racavi da ribaltamento costi ricomprendono servizi di assistenza e manutenzione tecnologie e fornitura di unità di bordo e 
attrezzature, nonché la gestione trasmissione dati, e ammontano a Euro 638.575.

I ricavi da ribaltamento costi per telefonia ricomprendono servizi di Hosting CRM e servizi per numerazioni 848-800-
893,  per un ammontare pari a Euro 155.686. Inoltre esistono ricavi da ribaltamento costi sostenuti per il Call Center nell'anno 
2016 pari a Euro 458.890.

Con il passaggio alla numerazione 893, nel mese di dicembre, che risulta essere il primo mese di entrata in funzione della 
numerazione, si è registrato un introito a favore del Consorzio pari a Euro 5.712 a parte IVA. Tale importo, comunicato nei 
primi giorni del 2017 sarà fatturato nell'esercizio successivo a quello preso in esame, e allo stesso tempo si auspica che tale 
introito possa replicarsi per i mesi a venire, dando innegabilmente un vantaggio al Consorzio e i Consorziati stessi.

Si sottolinea che i ricavi sono passati da euro 1.116.447 dell'esercizio precedente a euro 1.580.458 dell'esercizio chiuso al 31
/12/2016 oggetto del presente Bilancio.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

Nel corso dell'esercizio in esame, come citato nella precedente sezione il "Valore della produzione", i costi sostenuti per 
l'acquisizione di beni e servizi a favore dei Consorziati son stati ribaltati tramite fatture ai Consorziati stessi. Il totale della 
voce passa da euro 1.112.945 dell'esercizio precedente a euro 1.577.691 dell'esercizio sottoposto alla vostra attenzione nel 
presente documento.

Per quanto riguardo gli oneri consortili si rifanno ad alcuni servizi, quali Canoni di locazione per la sede legale e operativa 
presso l'Avv. Francesco Cortese, Consulenze Legali, Service Amministrativo, Gare tecnologiche, e spese postali, bancarie e 
spese viaggi per i quali si è provveduto a effettuare delle fatture "ad hoc" a ribaltamento dei costi sostenuti.

Vengono sottoposte alla vs. attenzione le principali voci di costo:

 

Acquisto Servizi Diversi €   809.250

Prestazioni Call Center €   458.890

Canoni Locazione €      2.400
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Consulenze Legali €      2.254

Service Amministrativo €     12.000

Compenso Consiglieri €     72.500

Gare Tecnologiche €     39.394

Spese Varie Ufficio €       1.457

.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa 
e si riferiscono a interessi attivi su conto corrente bancario:

 

Interessi attivi su depositi bancari €      9

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Le imposte correnti sul reddito d'esercizio sono:

Imposte correnti: 2.708

IRES 0

IRAP 2.708
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Consorziati,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Torino,  20/02/2017 

Il Consigliere Delegato, Legale Rappresentante

Umberto Vitrotti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

v.2.3.5 CONSORZIO DI ACQUISTO GESTORI CIRCUITO NAZIONALE CAR SHARING

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 14 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14


